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Domenica 18 settembre 2016 
SAN SEVERINO MARCHE 

 
Ore 6.30 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Ancona e Porto 

Recanati poi statale per San Severino (km 245 ca.); è prevista una sosta 
intermedia. 

Ore 9.30 Arrivo a San Severino e incontro con la guida dott. Stefano d'Amico. La 
bella cittadina, situata nella fascia collinare pedemontana vicino al fiume 
Potenza e a una cinquantina di chilometri dalla costa, presenta interessanti 
monumenti soprattutto medievali e rinascimentali, ma anche testimonianze 
dell'età picena e romana. 

  La visita inizia dall'Acropoli con il Museo Archeologico Moretti, il Duomo 
vecchio che conserva le reliquie del patrono, poi le fortificazioni medievali 

  A seguire, scendendo verso la città sviluppatasi dal XIII al XIX secolo, si 
visiterà la chiesa tardo-rinascimentale di Santa Maria dei lumi, la Pinacoteca 
Civica, il Duomo nuovo e a San Lorenzo in Doliolo, la chiesa più antica 
della città. Lungo il percorso, illustrazione dei palazzi storici e della bella 
piazza del Popolo di forma ellittica 

Ore 13 ca. Conclusione della visita e trasferimento per il pranzo in un ristorante nella 
periferia di San Severino. 

  A seguire partenza per Lanciano (km 15 ca.) 
Ore 16.30 Visita guidata (a gruppi di 18-20 persone a intervalli di 10 minuti) al 

Castello di Lanciano, complesso storico monumentale che sorge vicino a 
Castelraimondo. Voluto da Giovanna Malatesta, trasformando una antica 
rocca attorno al 1488, fu ridefinito nella seconda metà del '700 quando 
divenne una splendida dimora, unica nel suo genere per decorazioni, arredi e 
collezioni di quadri, che vanno a costituire oggi il Museo Maria Sofia 
Giustiniani Bandini. 

Ore 17.30 Partenza per Faenza (via Matelica, poi superstrada per Fabriano-Ancona 
nord e proseguimento su autostrada Ancona-Faenza) km 225 ca. 

 
---------------------------------------- 

 
QUOTA: euro 60 per gli iscritti (euro 60 + 2 per i famigliari); acconto di 10 euro 

all'atto dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, 
organizzazione, assicurazione, visita guidata, pranzo, ingresso ai musei di 
San Severino e al Castello di Lanciano. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


